
 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza  

 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA 

e p.c.                            ALLE OO.SS. SCUOLA DELLA PROVINCIA 
 ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  UFFICIO III - VENEZIA  

ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO – SEDE 
ALL’ALBO - SEDE 

      

 
Oggetto: PERSONALE A.T.A. – Concorsi per titoli ex articolo 554 del Decreto Legislativo 16/04/1994 n.297         

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PROVVISORIE per l’A.S.        
2017/2018. Bandi U.S.R. del 13/03/2017. 

 
          Si comunica che in data 29/05/2017 verranno depositate e pubblicate sul sito WEB di questo Ufficio   
all’indirizzo www.istruzionevicenza.it : 

 
A) GRADUATORIE PERMANENTI PROVVISORIE AGGIORNATE ED INTEGRATE RELATIVE AI CONCORSI DI CUI ALL’OGGETTO; 

B) GLI ELENCHI ALFABETICI DEGLI ASPIRANTI INTERESSATI. 

Per effetto della legge sulla privacy sia le graduatorie che gli elenchi alfabetici non contengono 

alcun dato personale e sensibile che ha concorso alla costituzione della posizione in graduatoria dei   
candidati. 

Le graduatorie e gli elenchi alfabetici comprensivi dei dati personali, delle preferenze, riserve e 
precedenze riconosciute saranno custoditi nella segreteria A.T.A. di questo Ufficio e saranno a disposizione 
dei diretti interessati ai fini della verifica della correttezza dei dati inseriti. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art.10 dei relativi bandi U.S.R. Veneto del 13/03/2017 le 
graduatorie permanenti provinciali provvisorie aggiornate ed integrate restano depositate per 10 giorni  

presso la sede di questo Ufficio Scolastico di Vicenza. 
Chiunque ne abbia interesse ha facoltà di prenderne visione e può entro 10 giorni dalla data   del  

deposito, vale a dire ENTRO L’8 GIUGNO 2017 produrre reclamo scritto avverso errori materiali od 
omissioni al Dirigente dell’ VIII Ambito Territoriale - Borgo Scroffa ,2 - 36100 Vicenza, indicando 
specificamente il tipo di errore materiale o l’omissione rilevati. 

Per facilitare la procedura del RECLAMO si prega di utilizzare il modello fac-simile di   reclamo, 
allegato alla presente nota.  

E’ ammessa, da parte  dei controinteressati, motivata istanza di accesso agli atti ai sensi          
della L. 241/90 e successive modificazioni, da prodursi a questo Ufficio secondo le disposizioni contenute 
nel DPR 12/04/2006 – Regolamento recante disciplina d’accesso ai documenti amministrativi pubblicato in 
G.U. n. 114 del 18/05/2006. 

Si comunica inoltre che questo Ufficio ha avviato: 
1) l’accertamento – presso i Centri Provinciali per l’Impiego – dell’iscrizione nelle liste speciali di 

collocamento dei candidati che hanno dichiarato il diritto alla riserva del posto in quanto appartenenti ad 
una delle categorie protette previste dalla legge 68/99.  

2) l’accertamento, presso gli Uffici della Procura della Repubblica e del Casellario Giudiziale, della 
presenza o meno di eventuali procedimenti penali pendenti o di condanne penali a carico di tutti i candidati 
presenti nelle graduatorie provinciali permanenti. 

 I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo sono invitati a portare a conoscenza 
del personale dipendente interessato dalle graduatorie in oggetto, ancorchè attualmente non a scuola. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Dr. Giorgio Corà 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Responsabile del procedimento/Referente:  
Gabriella Cecchi/Teresa Rinaldis/Daniele Meda – Area 4, O.R.M.R. ATA 
Tel. 0444  251141/251152/251137 

e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – 

Tel. Centralino 0444251111   Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123– Tel. VoIP  88923 
a) Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

1) a corredo della presente nota, vi sono N 3  allegati.  

MIUR.AOOUSPVI.REGISTRO UFFICIALE(U).0004850.26-05-2017

http://www.istruzionevicenza.it/
mailto:usp.vi@istruzione.it
mailto:uspvi@postacert.istruzione.it

		2017-05-26T08:19:42+0000
	CORA' GIORGIO




